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Il meglio di Internet
per la
Comunità Scolastica
Selezione commentata e
illustrata di 1100 indirizzi
WEB per Dirigenti Scola-
stici, Direttori S.G.A., Do-
centi, Genitori e Studenti
Ed. Maggio 2001

Paolo Quintavalla

Il Dizionario
di Internet
per la Comunità
Scolastica

Ed. Novembre 2002

Secondo stime attendibili sono attual-
mente disponibili su Internet dai tre ai quat-
tro miliardi di documenti su ogni possibile
argomento, relativi ad ogni settore della vita
civile, ad ogni aspetto della società e a ogni
disciplina di studio.

L'Autore crede che lo strumento migliore
per orientare la nostra navigazione nel-
l’oceano informativo di Internet sia di dotar-
si di una buona guida ragionata; questo li-
bro è stato concepito e scritto per questo
specifico scopo.

Le 32 sezioni o contenitori di cui si com-
pone, svolgono, appunto, questa funzione
di orientamento preliminare verso le risorse
disponibili. I Dirigenti Scolastici, i Direttori
S.G.A., i Docenti,  i Genitori e gli Studenti
sfogliando l’indice si dirigeranno a colpo si-
curo verso le pagine di specifico interesse.

L’ambizione dell’Autore è di offrire at-
traverso il libro una guida attendibile e si-
cura a siti di qualità che sono stati
visionati personalmente dall’Autore nel
corso di oltre cinque anni di navigazione.

L’AUTORE
Paolo Quintavalla è nato 50 anni fa a
Collecchio (PR). Si è laureato a pieni voti
presso l’Università di Parma con una tesi
sul pensiero di Agnes Heller (teoria dei bi-
sogni) ed Ernst Bloch (teoria dell’utopia).
Dal 1988, dopo il superamento del concor-
so direttivo, ha diretto cinque Circoli della
provincia di Parma. Attualmente presta ser-
vizio in qualità di Dirigente Scolastico pres-
so il 3° Circolo didattico di Parma.
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Questo manuale fornisce agili schede di
documentazione per i Dirigenti Scolastici, per
i Direttori SGA, per i Docenti, per il personale
ATA, per gli studenti e per tutti coloro che
sono interessati ad approfondire la cono-
scenza degli elementi di base dell’informati-
ca, della telematica, del computer, della
multimedialità e dei nuovi media. La sua col-
locazione ideale è negli uffici a disposizione
del personale amministrativo, nelle bibliote-
che delle scuole a disposizione di tutti i Do-
centi, nei laboratori di informatica a disposi-
zione degli Studenti e, ovviamente, nelle case
a disposizione degli alunni e dei Genitori.

L’Autore, che vive la scuola da circa trenta
anni, ha sperimentato oramai da un decennio
la fatica dell’introduzione delle nuove tecno-
logie digitali e telematiche a supporto della
didattica e si è  proposto il compito di mettere
a disposizione uno strumento di documenta-
zione essenziale e non specialistico, di prati-
ca utilità, badando in primo luogo alla sempli-
cità senza, tuttavia, scadere nella banalità.

Le 928 voci che compongono il ma-
nuale hanno, quindi, come riferimento
implicito un lettore che esprime la neces-
sità di conoscere la definizione essenzia-
le di un lemma, di riscontrare il significa-
to chiaro di una sigla o di un acronimo, di
acquisire la spiegazione elementare di un
concetto, di attingere comprensibili infor-
mazioni di base.

Il manuale non ha la pretesa di essere
esaustivo ma, intende costituire un primo
strumento di ricerca, una base di dati e notizie
aperte ad ogni eventuale e successivo appro-
fondimento o sviluppo.
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